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Allegato “B”
INIZIATIVA “CORTI D’AUTORE”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ANAGRAFICA DELL’AUTORE
Il/la sottoscritto/a
NOME ____________________________
COGNOME _________________________________
Nato/a
COMUNE …………………………………………..Prov……
il ……………………….(GG/MM/AAAA)
Residente in
COMUNE …………………………………………. .Prov……
Via…………………………………………………………………………… n° … cap………
(come da fotocopia del documento di identità allegato: …… n. ………..)
tel………………………………cellulare…………………………..
e-mail………………………………………………………………………….
(di seguito “l’Autore”)

ANAGRAFICA DELLA SOCIETA’ DI PRODUZIONE
Denominazione
Sede
CF/ Partita IVA/Iscrizione CCIA
Rappresentante legale ………. CF ……..
(di seguito “la Società”)
(di seguito l’Autore e la Società congiuntamente anche “i Partecipanti”)
***
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CHIEDONO DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA “CORTI D’AUTORE”
E A TAL FINE ALLEGANO:
A) BIOGRAFIA DELL’AUTORE (comprensiva, ove disponibile di filmografia)
B) PROPOSTA DI CORTOMETRAGGIO
B.1) TITOLO

B.2) SOGGETTO (non dovrà superare le due cartelle)
B.3) TRATTAMENTO (non dovrà superare le dieci cartelle)
B.4) BUDGET PREVENTIVO (SINTETICO)
B.5) PIANO DI LAVORAZIONE
B.6) PIANO FINANZIARIO
DICHIARANO
1) di aver preso visione del regolamento e di accettare senza riserve, con la firma del presente modulo,
tutte le disposizioni in esso previste;
2) di aver letto con attenzione l’INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 contenuta nel regolamento;
3) di accettare in particolare che:
-

-

i Partecipanti rinunciano irrevocabilmente a ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei
confronti degli organizzatori dell’Iniziativa e della Giuria e di tutte le persone a qualsiasi titolo
coinvolte nell’Iniziativa e li sollevano sin da ora da ogni responsabilità in merito;
quanto presentato per partecipare all’Iniziativa è originale e inedito ed è di proprietà esclusiva
dell’Autore o comunque dei Partecipanti, che dispongono di tutti i diritti d’autore e di
utilizzazione economica degli stessi e che le proposte presentate non includono alcun elemento
che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, obbligandosi a manlevare e tenere indenni gli
organizzatori dell’Iniziativa da qualsiasi molestia, onere, danno, dovesse derivare loro a fronte
di azioni di terzi volte a contestare la legittimità di tali diritti.

Luogo e data
L’Autore
[Nome e cognome leggibili]
_____________________

La Società
[denominazione]
Il legale rappresentante
_____________________

